
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

CONCORSO A PREMI 

“JOFC League” 
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Regolamento del concorso a premi denominato 

“JOFC League” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è promosso da: 

Juventus Football Club S.p.A. con sede legale e amministrativa in Torino, Via Druento, 175 - Codice Fiscale e Partita 

IVA 00470470014 (di seguito “Juventus” o “Promotore”). 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di abilità. 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Sarà possibile partecipare al Concorso complessivamente dal 15 dicembre 2020 e fino a 30 minuti dal fischio d’inizio 

dell’ultima tra le partite giocate dalla prima squadra Juventus maschile (di seguito, “Squadra”) nella stagione 2020-

2021, sia essa nell’ambito del campionato nazionale o della competizione europea alle quali è iscritta (di seguito 

“Periodo Promozionale”). 

L’assegnazione dei premi promessi, mediante graduatoria, sarà effettuata entro il 4 giugno 2021 (in quanto, qualora 

la Squadra si qualificasse per la finale della competizione europea , l’ultima partita sarebbe giocata il 29 maggio 2021), 

salvo eventuale ripianificazione in data successiva di una o più partite in conseguenza di eventuali provvedimenti 

dovuti all’emergenza da pandemia Covid-19 o cause di forza maggiore. 

 

FINALITÀ DEL CONCORSO 

Premesso che Juventus ha predisposto un “Accordo quadro di convenzionamento” (di seguito, “Accordo di 

Convenzionamento”) al quale possono aderire le associazioni di tifosi dotate dei requisiti previsti dall’Accordo di 

Convenzionamento stesso e denominate Juventus Official Fan Club (di seguito, “JOFC”) e che, tra le varie finalità, 

promuove: 

A. il rispetto delle norme di educazione civica e dell’etica sportiva, nell’osservanza delle leggi dello Stato e delle 

direttive morali di comportamento del tifo, del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni 
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forma di violenza; 

B. i comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione 

costante; 

C. l’organizzazione di iniziative a carattere sociale ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero 

degli associati e finalizzate a divulgare verso il mondo dei tifosi, e sul territorio, i principi fondamentali della 

cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e i valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico 

della società, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di 

violenza e di razzismo. 

 

Ciò premesso, il Concorso ha il fine di fidelizzare i tifosi Juventus iscritti a un JOFC (di seguito, “Iscritti JOFC”) e la 

registrazione al sito Juventus.com (di seguito, “Sito”) qualora un Iscritto JOFC non sia ancora registrato. 

 

DESTINATARI 

Il Concorso è riservato ai soggetti di almeno 16 anni compiuti al momento della partecipazione,  Iscritti JOFC almeno 

dalla settimana precedente alla partecipazione e registrati al Sito (di seguito, “Iscritti Registrati”). 

Sono altresì destinatari del Concorso i JOFC in quanto anche gli stessi, con le modalità di cui al seguente regolamento, 

concorreranno indirettamente ad alcuni premi, ossia sulla base delle risultanze delle partecipazioni degli Iscritti 

Registrati ad essi riconducibili.  

 

TERRITORIO E LEGGE APPLICABILE 

Premesso che: 

a) la partecipazione al Concorso può avvenire esclusivamente mediante un’apposita landing page accessibile 

dal Sito; 

b) Juventus, in qualità di Promotore, è impresa residente nel territorio italiano; 

c) i sistemi di raccolta e gestione delle partecipazioni al Concorso sono residenti in Italia; 

ciò premesso, il Concorso si svolgerà interamente in Italia in quanto, in tale ambito territoriale, avverranno sia la 

raccolta delle partecipazioni nonché tutte le procedure di assegnazione dei premi promessi (mediante graduatoria). 

Pertanto, la legge applicabile è esclusivamente quella italiana, indipendentemente dal Paese in cui gli Iscritti 

https://www.juventus.com/
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Registrati sono residenti o domiciliati. 

 

PREMI IN PALIO 

È prevista l’assegnazione, mediante graduatorie (come nel seguito rispettivamente determinate e definite, ossia 

“Classifica Iscritti Registrati” e “Classifica JOFC”) dei premi di cui alle seguenti tabelle. 

 

Classifica Iscritti Registrati 

Posizione Descrizione premio e valore 

1 Maglia Gara Home 2020/2021 Juventus autografata del valore di 150€ (IVA inclusa) 

2 Anthem Jacket Juventus 2020/2021 del valore di 80€ (IVA inclusa) 

3 Borsone Juventus 2020/2021 del valore di 50€ (IVA inclusa) 

 

Classifica JOFC 

Posizione Descrizione premio e valore 

1 Pallone Juventus 2020/2021 autografato del valore di 90€ (IVA inclusa) 

2 Maglia Gara Away Juventus 2020/2021 del valore di 90€ (IVA inclusa) 

3 Anthem Jacket Juventus 2020/2021 del valore di 90€ (IVA inclusa) 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi del Concorso è pari a 550€ (IVA inclusa). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Durante il Periodo Promozionale, sul Sito sarà reso disponibile l’accesso, previo login (mediante le credenziali di 

accesso fornite al momento della prima registrazione sul Sito o mediante Facebook login o Google Account o ID Apple), 

alla landing page di partecipazione, operativa alla URL https://mygameroom.juventus.com/contest/jofc-league/ (di 

seguito, “Landing Page”). 

Indipendentemente dalla modalità di login, in entrambi i casi si dovrà fornire conferma dei propri dati nella sezione 

di registrazione accessibile dalla Landing Page. 

Una volta completata la suddetta procedura di login, l’Iscritto Registrato dovrà inserire il suo codice socio 

alfanumerico composto da un totale di 18 caratteri/cifre (ossia quello dell’iscrizione al JOFC di appartenenza, di 

seguito, il “Codice JOFC”). 

https://mygameroom.juventus.com/contest/jofc-league/
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Qualora l’iscrizione a un JOFC sia stata effettuata di recente ed in particolare nella settimana precedente alla prima 

partecipazione al Concorso, il sistema sarà in condizione di riconoscere l’Iscritto Registrato a partire dalla settimana 

successiva (gli archivi saranno aggiornati ogni lunedì entro le 11:59 a.m. con i Codici JOFC relativi alle iscrizioni della 

settimana precedente). 

 

In merito alla partecipazione, si porta in evidenza quanto segue: 

1) nome, cognome forniti al momento della registrazione sul Sito dovranno essere corrispondenti all’effettiva 

identità dell’Iscritto Registrato come abbinato al relativo Codice JOFC;  

2) ogni partecipante al Concorso sarà responsabile della correttezza dell’indirizzo e-mail dato fornito durante 

la registrazione al Sito (che consente peraltro l’aggiornamento dei propri dati personali, qualora non 

preventivamente forniti in modo corretto), in quanto lo stesso sarà utilizzato per la comunicazione ufficiale 

di vincita; 

3) il suddetto indirizzo e-mail dovrà conseguentemente essere riferito ad una casella e-mail operativa e 

presidiata dall’Iscritto Registrato (ossia raggiungibile e non risultante inibita alla ricezione di nuovi 

messaggi); 

4) i dati dei partecipanti saranno trattati - nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101) - per le finalità primarie connesse alla gestione del Concorso e per tale trattamento da parte 

del Promotore, in quanto riferito ad obblighi normativi e contrattuali, non è necessario il rilascio del consenso 

da parte degli interessati; 

5) l’eventuale mancato rilascio di ulteriori opzionali e specifici consensi a trattamenti con finalità promozionali 

e di marketing in fase di registrazione al Sito non impedirà la partecipazione al Concorso; 

6) partecipando al Concorso si prende altresì atto che l’eventuale indicazione, in fase di registrazione al Sito, 

di dati (ivi incluso numero indirizzo e-mail) di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stessi, anche se non 

riconducibili ad un soggetto esistente, farà venir meno ogni diritto derivante dalla partecipazione al 

Concorso; inoltre, qualora i dati forniti fossero riconducibili ad un soggetto esistente identificabile e diverso 

da se stesso, il partecipante, all’atto di indicazione di tali dati, conferisce al Promotore la più ampia manleva 

rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da tale terzo, a 
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seguito di ricezione di comunicazioni non sollecitate. 

 

A fronte dell’inserimento del Codice JOFC, il sistema di gestione del Concorso effettuerà una verifica sia sul codice 

stesso che sull’età del potenziale partecipante e: 

A. qualora il Codice sia valido e l’età sia di almeno 16 anni, sarà attestato il requisito di Iscritto Registrato e si 

potrà procedere con la partecipazione; 

B. qualora il Codice sia valido ma l’età sia inferiore a 16 anni compiuti, sarà comunicata l’impossibilità di 

partecipare al Concorso; 

C. qualora il Codice non sia valido, sarà chiarito il requisito per essere un Iscritto Registrato e che, nel caso 

l’iscrizione sia avvenuta nella settimana in corso, sarà possibile partecipare la settimana successiva; 

D. qualora il Codice sia valido ma non sia stata fornita (in fase di registrazione al Sito) la data di nascita, sarà 

richiesto di aggiornare la registrazione con tale dato; una volta completata tale procedura, qualora l’età sia 

di almeno 16 anni compiuti, sarà attestato il requisito di Iscritto Registrato e si potrà procedere con la 

partecipazione. 

 

Una volta attestato il requisito di Iscritto Registrato, per ognuna delle partite giocate dalla Squadra (sia essa del 

campionato nazionale di calcio di serie A, di altra coppa nazionale o competizione internazionale), a partire da 72 ore 

prima della partita e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio, si dovrà fornire una predizione relativa alle seguenti 

cinque domande, uguali per tutte le partite (di seguito, “Prediction”): 

• Quanti goal verranno segnati in totale durante la partita? (La Prediction da fornire è il numero totale 

ipotizzato che comprenda quindi sia i goal della Squadra che quelli dell’avversaria. È ammesso anche lo zero) 

• Quale sarà il risultato finale della partita? (La Prediction da fornire deve essere il risultato preciso 

ipotizzato, ad esempio: 1-0) 

• Chi fra i giocatori della Juventus segnerà almeno un goal durante la partita (È possibile selezionare un 

solo giocatore o, in alternativa, indicare nessuno; nel secondo caso, la risposta sarà considerata esatta 

qualora la Squadra chiuda la partita a zero goal) 

• Chi fra i giocatori della Juventus segnerà il primo goal della squadra? (È possibile selezionare un solo 

giocatore o, in alternativa, indicare nessuno; nel secondo caso, la risposta sarà considerata esatta qualora 
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la Squadra chiuda la partita a zero goal) 

• Chi entrerà in campo per primo dalla panchina della Juventus? (Sarà possibile selezionare un solo 

giocatore o, in alternativa, indicare che non avverranno cambi). 

 

Per quanto attiene a date e orari in cui le rispettive partite saranno disputate (ivi inclusi i casi di anticipi o posticipi) , 

si intendono quelli stabiliti dai relativi enti organizzatori e sulla base dei quali sarà aperta la possibilità, per ogni 

partita, a partire da 72 ore prima della partita e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio, di inviare le cinque 

Prediction. 

 

Per ogni partita, sarà assegnato al rispettivo Iscritto Registrato, n. 1 punto per ogni Prediction corretta  (di seguito, 

“Punteggio”) che andrà ad aggiornare la classifica provvisoria che, vista la natura anche ludico-competitiva del 

presente Concorso, sarà pubblicata sul Sito per le prime dieci posizioni ma non costituirà ufficializzazione della 

vincita di alcun premio. 

In caso di Prediction non corretta o non fornita, non sarà attribuito alcun punto. 

 

Qualora un Iscritto Registrato inizi a partecipare al Concorso dopo che una o più partite , ricomprese nel Periodo 

Promozionale, saranno già state disputate, gli sarà assegnato un Punteggio d’ufficio pari a quello dell’Iscritto 

Registrato ultimo nella classifica provvisoria aggiornata all’ultima partita disputata dalla Squadra. 

 

Al termine del Periodo Promozionale saranno predisposte: 

1) la graduatoria degli Iscritti Registrati, elaborata in ordine decrescente ed in ragione del Punteggio 

complessivamente ottenuto dal rispettivo Iscritto Registrato (di seguito, “Classifica Iscritti Registrati”); 

2) la graduatoria dei JOFC, elaborata in ordine decrescente ed in ragione della somma dei Punteggi 

rispettivamente ottenuti da tutti gli Iscritti Registrati appartenenti al relativo JOFC (di seguito, “Classifica 

JOFC”). 

 

Entro il 4 giugno 2021, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela del consumatore e la fede pubblica 

presso la CCIAA di Torino) e mettendo a disposizione del medesimo la Classifica Iscritti Registrati e la Classifica 
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JOFC, sarà effettuata l’assegnazione dei premi promessi con la seguente modalità: 

• ai partecipanti presenti nelle prime tre posizioni della Classifica Iscritti Registrati sarà assegnato il premio 

rispettivamente in palio; le posizioni dalla quarta alla decima saranno utilizzate per identificare le riserve. 

• ai JOFC presenti nelle prime tre posizioni della Classifica JOFC sarà assegnato il premio rispettivamente in 

palio. 

 

Nel caso in cui in una Classifica risultasse un pari merito per l’assegnazione dei premi (per la Classifica Iscritti 

Registrati ciò varrà anche per quanto attiene alle riserve), sarà requisito di miglior posizionamento la maggior 

anteriorità della data e ora di prima partecipazione al Concorso. 

 

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI 

Ad ogni vincitore della Classifica Iscritti Registrati sarà inviata la comunicazione di vincita a mezzo posta elettronica 

(all’indirizzo e-mail rilasciato in fase registrazione sul Sito) con richiesta di rispondere, entro 10 giorni, sempre a 

mezzo posta elettronica, comunicando l’indirizzo postale al quale intenderà ricevere il premio rispettivamente vinto 

e che sarà inviato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

Qualora non dovesse pervenire risposta entro tale termine temporale, verrà meno il diritto al premio che sarà 

pertanto assegnato alla prima riserva e così via. 

 

Ai JOFC vincitori della Classifica JOFC sarà inviata la comunicazione di vincita e il premio sarà automaticamente 

spedito, entro 180 giorni dalla data di assegnazione, all’indirizzo postale di cui all’Accordo di Convenzionamento. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (ex art. 30 D.P.R. 600/1973) a favore 

dei vincitori del Concorso. 

 

PUBBLICITÀ 

Il Concorso sarà pubblicizzato, conformemente alle previsioni del presente regolamento, a mezzo internet. 
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NOTE FINALI 

▪ I premi non assegnati diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in beneficenza a: 

UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ONLUS 

c/o Ospedale Infantile Regina Margherita - Piazza Polonia n° 94 - 10126 Torino - C.F. 03689330011. 

▪ Soggetto delegato a rappresentare Juventus relativamente agli adempimenti necessari per lo svolgimento della 

manifestazione a premi (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001) è Digital Contest s.r.l. con sede in Torino, 

via Papacino 2. 

▪ Il regolamento completo del Concorso sarà accessibile dalla Landing Page. 

▪ A garanzia dei premi promessi, è stata prestata cauzione tramite fidejussione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico. 

▪ Fermo restando che il sistema di raccolta e gestione delle partecipazione è programmato adottando 

accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per 

modificare il software e/o le Prediction inviate, il Promotore avrà in ogni caso il diritto di inibire, a tutela di tutti 

i partecipanti, l’accesso al Concorso a soggetti che dovessero comunque tentare di eludere o violare il suddetto 

sistema informatico, oltre a riservarsi il diritto di informare di tali tentativi le autorità competenti in materia. 

▪ Il Promotore non sarà responsabile per il mancato recapito di un’e-mail inviata ai vincitori, con le modalità di cui 

al presente regolamento, qualora l’Iscritto Registrato abbia fornito un indirizzo di posta elettronica inesistente, 

nel frattempo disabilitato o inibito alla ricezione di nuovi messaggi o nel caso in cui, la configurazione della casella 

di posta elettronica (lato client o lato server) consideri erroneamente i messaggi quale spam.  

▪ Qualora un vincitore risulti irreperibile dopo un tentativo di consegna da parte del corriere, si procederà con un 

contatto via e-mail per tentare di concordare una nuova data di consegna. Nel caso in cui anche il secondo 

tentativo di consegna non andasse a buon fine, essendo conclamata l’impossibilità di poter consegnare il premio 

per cause non dipendenti dal Promotore, lo stesso si intenderà come non richiesto e devoluto alla Onlus 

designata. 


